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Colletta 

Dio grande e misericordioso,  

concedi a noi tuoi fedeli  

di adorarti con tutta l’anima  

e di amare i nostri fratelli nella carità del 

Cristo.  

Egli è Dio, e vive e regna con te...  

 

Oppure:  

O Padre, che nel Cristo tuo Figlio  

ci hai dato l’unico maestro di sapienza  

e il liberatore dalle potenze del male,  

rendici forti nella professione della fede,  

perché in parole e opere  

proclamiamo la verità  

e testimoniamo la beatitudine  

di coloro che a te si affidano.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

 

 

Prima Lettura Dt 18, 15-20 

Dal libro del Deuterònomio 

Mosè parlò al popolo dicendo:  
«Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in 
mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un 
profeta pari a me. A lui darete ascolto. 
Avrai così quanto hai chiesto al Signore, 
tuo Dio, sull’Oreb, il giorno 
dell’assemblea, dicendo: “Che io non 
oda più la voce del Signore, mio Dio, e 
non veda più questo grande fuoco, 
perché non muoia”. Il Signore mi 
rispose: “Quello che hanno detto, va 

bene. Io susciterò loro un profeta in 
mezzo ai loro fratelli e gli porrò in 
bocca le mie parole ed egli dirà loro 
quanto io gli comanderò. Se qualcuno 
non ascolterà le parole che egli dirà in 
mio nome, io gliene domanderò conto. 
Ma il profeta che avrà la presunzione di 
dire in mio nome una cosa che io non 
gli ho comandato di dire, o che parlerà 
in nome di altri dèi, quel profeta dovrà 
morire”». 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

Salmo Responsoriale Sal 94 

RIT: Ascoltate oggi la voce del 
Signore.  

Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra 
salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia.  
 
Entrate: prostràti, adoriamo, in 
ginocchio davanti al Signore che ci ha 
fatti. È lui il nostro Dio e noi il popolo 
del suo pascolo, il gregge che egli 
conduce.  



Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: mi 
misero alla prova pur avendo visto le 
mie opere».  

 

Seconda Lettura 1Cor 7, 32-35 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi 

 

Fratelli, io vorrei che foste senza 
preoccupazioni: chi non è sposato si 
preoccupa delle cose del Signore, come 
possa piacere al Signore; chi è sposato 
invece si preoccupa delle cose del 
mondo, come possa piacere alla 
moglie, e si trova diviso! Così la donna 
non sposata, come la vergine, si 
preoccupa delle cose del Signore, per 
essere santa nel corpo e nello spirito; 
la donna sposata invece si preoccupa 
delle cose del mondo, come possa 
piacere al marito. Questo lo dico per il 
vostro bene: non per gettarvi un laccio, 
ma perché vi comportiate degnamente 
e restiate fedeli al Signore, senza 
deviazioni. 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

 

 

 

Canto al Vangelo  

Il popolo che abitava nelle tenebre 
vide una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione e 
ombra di morte una luce è sorta. 

 

Vangelo Mc 1,21-28 

Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato 
nella sinagoga, [a Cafàrnao,] 
insegnava. Ed erano stupiti del suo 
insegnamento: egli infatti insegnava 
loro come uno che ha autorità, e non 
come gli scribi. Ed ecco, nella loro 
sinagoga vi era un uomo posseduto da 
uno spirito impuro e cominciò a 
gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, 
Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? 
Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù 
gli ordinò severamente: «Taci! Esci da 
lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e 
gridando forte, uscì da lui. Tutti furono 
presi da timore, tanto che si 
chiedevano a vicenda: «Che è mai 
questo? Un insegnamento nuovo, dato 
con autorità. Comanda persino agli 
spiriti impuri e gli obbediscono!».  
La sua fama si diffuse subito dovunque, 
in tutta la regione della Galilea. 

Parola del Signore 

Lode a te o Cristo 
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DOMENICA  
 31 Gennaio 2021 

 

IV Tempo Ordinario 
 

 

OGGI PREGHIAMO PER:  

 Def.ta Bertuzzi AMABILE Savoia (trigesimo) 

 Def.to Comerlati RINO (ann.) - Def.ta Bogoni ROSETTA (ann.) 

 Def.to Sartori GIOVANNI (ann.) 

 Def.ti Brunelli GIUSEPPE E TANINA 

 Def.ti Zantedeschi MARIA E RINO Pachera 

 Def.te ANNA E AMELIA - La Parrocchia  

 
 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30. 

LUNEDÌ 1 Febbraio  

 

OGGI PREGHIAMO PER:   

 Def.to Galvani AMELIO 

 Def.te MADRI CRISTIANE  
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30  

MARTEDÌ 2 Febbraio 
 

PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE  

Giornata della  
Vita Consacrata  

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Bernardelli STEFANO (3°ann) 

 Def.ta Vincenzi LIA (ann.) – Degani ANTONIETTA (ann.) 

 Def.to Fiorini LUIGI 
 Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 

 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

MERCOLEDÌ 3 Febbraio 
S. Biagio, vescovo e 

martire  
 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Righetti RITA (ann.) - Def.ta Zantedeschi MARIA Pachera 

 Def.ti Carcereri ANGELO, DOMENICO E GEROLAMO 

 ANIME DEL PURGATORIO 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30. 

GIOVEDÌ 4 Febbraio  
Giornata di preghiera  

per le vocazioni 
 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to MAURIZIO  
 

Chiesa parr.: 18.30. Adorazione Eucaristica 19-21.30; Mezz’ora con Gesù 20-20.30 

VENERDÌ 5 Febbraio 
S. Agata, vergine  

e martire 
 

OGGI PREGHIAMO PER:  
 Def.ta SARA 

 L’Intenzione della persona offerente 
 

 

Chiesa parrocchiale: 18.30.  

SABATO 6 Febbraio 
S. Paolo Miki e 

Compagni, martiri  

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Zanoni VITTORIA (ann.) E ETTORE Scali 

 Def.ti Galvani MARIA (ann.) E GIOVANNI 
 Def.ta Scali EMILIA - Def.ti FAM. LONARDI 

 

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30.  

DOMENICA  
 7 Febbraio 2021  

 

V Tempo Ordinario 
 

Giornata per la Vita 
 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti GIOVANNI E ELISA - Def.to Campostrini GAETANO 

 Def.ti ADRIANO, MATTEO E MARIA 

 Def.ta Boscaini ANNA TERESA 
 In ringraziamento alla Madonna 

 La Parrocchia  
 

 
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.  

  

 

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it
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AVVISI PARROCCHIALI 
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 MARTEDI’, festa della PRESENTAZIONE DI GESÙ’ AL TEMPIO E GIORNATA 
MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA. La nostra preghiera in questa 
giornata, vuole essere per tutte le persone che hanno consacrato la loro 
vita a Dio per il bene dei fratelli. 
 GIOVEDI’, S. Messa alle ore 18.30, seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA 
fino alle ore 21.30. Dalle 20.00 alle 20.30, vivremo la MEZZ’ORA CON 
GESÙ, adorazione per bambini, ragazzi e famiglie.  

 VENERDI’ riprendono i gruppi adolescenti alle 20.30 al Circolo Noi. 
 

 

 Il SABATO, dalle 16.30 alle 18.30 CONFESSIONI in cappella feriale.  
 

 

 In questo periodo di pandemia, il gruppo scout si rende disponibile per semplici servizi (ad 
esempio per fare la spesa di generi alimentari e farmaci) verso famiglie e anziani in difficoltà. 
Per informazioni chiamare il numero 3283639403. 

 In canonica il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle torte, il ricavato è 
per la parrocchia. 
 

CON CUORE DI PADRE 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE COMPOSTA DA  

PAPA FRANCESCO 

  
O Dio che affidasti a San Giuseppe il compito di custodire Maria, Gesù e 

tutta la Chiesa fa che anch’io sappia uniformarmi alla Tua volontà con 

discrezione, umiltà e silenzio e con una fedeltà totale anche quando non 

comprendo.  

Fa che io sappia ascoltare la Tua voce, sappia leggere gli avvenimenti, mi 

faccia guidare dalla Tua volontà e sappia prendere le decisioni più sagge.  

Fa che io sappia corrispondere alla mia vocazione cristiana con disponibilità, 

con prontezza, per custodire Cristo nella mia vita, nella vita degli altri e nel 

creato. Fa che io, accompagnato da Gesù, Maria e Giuseppe, sappia custodire 

le persone che vivono con me con costante attenzione a Te, ai Tuoi segni e al 

Tuo progetto. Fa che io, con amore, sappia aver cura di ogni persona, 

cominciando dalla mia famiglia, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro 

che sono più fragili.  

Fa che io sappia vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco 

custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene.  

Fa che io sappia avere cura di me stesso, ricordando che l’odio, l’invidia, la 

superbia sporcano la vita.  
Fa che io vigili sui miei sentimenti, sul mio cuore, da dove escono le intenzioni 

buone e cattive: quelle che costruiscono e quelle che distruggono.  

Che io non abbia paura della bontà e neanche della tenerezza!  

A te mi affido AMEN   
 

Durante quest’anno dedicato a San Giuseppe è concessa l'Indulgenza plenaria ai fedeli che reciteranno qualsivoglia 

orazione in onore di San Giuseppe, specialmente nelle ricorrenze del 19 marzo e del 1° maggio, nelle Feste della 

Santa Famiglia, il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla memoria del Santo secondo la tradizione 

latina. 
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